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BOX OFFICE ESTERO – Il debutto di Sollima  
 
 Gli incassi del weekend in Gran Bretagna confermano il primato di Jurassic 

World: Il regno distrutto (Universal), che totalizza 2 milioni di sterline e un incasso 
complessivo di 34,5 M£. Seconda posizione per Ocean’s 8 (WB), 1,3 M£ per 
complessivi 6,9 M£. Seguono tre debutti in un fine settimana calcistico e di bel tempo: 

terzo Sicario: Day of the soldado (Lionsgate), 657mila sterline in 533 sale (700mila comprese le 
anteprime); quarto Prendimi! (WB) con 468mila sterline in 447 copie, quinto il film di Bollywood Sanju (Fox) 
con 445mila sterline in 116 sale. Sesto Hereditary (Entertainment) con 432mila sterline per complessive 4,6 
M£, seguito da Resta con me (STX) con 401mila sterline al debutto in 464 sale. Ottavo il film Disney 
Patrick, ambientato a Londra, 295mila sterline al debutto in 513 copie. Deadpool 2 (Fox) incassa 241mila 
sterline per un totale di 32 M£, Solo: A Star Wars story (Disney) 185mila che portano il totale a 19,1 M£.  

In Francia, stessa musica con Jurassic World: Il regno distrutto che realizza 414mila presenze 
per un totale di 2,8 milioni. Al secondo weekend, A quiet place (Fox) totalizza 216mila presenze per un 
totale di 449mila, terzo Ocean’s 8 con 196mila spettatori (in totale 688mila), seguito da Le doudou (Pathé), 
146mila presenze e complessive 285mila. Seguono i debutti di  Sicario: Day of the soldado (Metropolitan, 
139mila spettatori in 451 sale) e della commedia francese Budapest (Warner, 126mila spettatori in 327 
sale). Altri debutti nella Top Ten: Tuo, Simon (Fox) è ottavo con 93mila presenze in 232 sale, Les affamés 
(StudioCanal) nono con 76mila spettatori in 309 sale.  (ScreenDaily, JP Box Office) 

 

Nel 2017 la Russia ha superato la Francia 
 
I dati resi noti da Nevafilm Research sui risultati del botteghino russo nel 2017 

mostrano il sorpasso rispetto alla Francia: 212,2 milioni i biglietti venduti al cinema (+10%) 
rispetto ai 209,4 della Francia. I film nazionali hanno inciso per il 25,6% del totale delle 
presenze, con il dramma sportivo Going Vertical al primo posto assoluto, seguito dai Pirati 
dei Caraibi (rispettivamente 48 e 37 milioni, in dollari). 

L’incasso in dollari ammonta a 841 milioni (53,3 miliardi di rubli), contro 1,6 miliardi di 
dollari in Francia. Il costo medio del biglietto è infatti 251 rubli (3,98 $), contro i 7,3 $ in Europa. Il 36% degli 
abitanti delle città principali va al cinema almeno una volta ogni sei mesi.  (ScreenDaily) 

 

Incontro sui decreti attuativi a Riccione 

 
A Ciné si è svolto l’incontro Decreti attuativi per l’esercizio: prima 

applicazione e prospettive, promosso dall’ANEC con ANEM e ANICA. Il DG 
Cinema Nicola Borrelli e la dirigente Mariella Troccoli hanno risposto alle 
domande degli esercenti sull’attuazione della legge cinema. Borrelli ha 
affermato: “Ieri abbiamo aperto la procedura del credito d’imposta per la 
programmazione quindi oggi, finalmente, possiamo dire che la legge è 

operativa, a 18 mesi dall’approvazione e dopo 18 decreti attuativi e 13 bandi. È stato un lavoro intenso che - 
per come è strutturata la legge - non si conclude mai in quanto richiede aggiornamenti continui. Un lavoro 
nato anche da un confronto serrato con le associazioni di categoria. Siamo partiti da una condivisione su 
quale fosse lo stato dell’arte del settore e quali fossero le linee di intervento da seguire per risolvere le 
questioni problematiche (tra cui le strozzature che non aiutano la crescita, come la stagionalità). Devo 
ammettere però che rispetto ai distributori, che sono stati più compatti, ho trovato molte spaccature tra gli 
esercenti”.  

Per quanto riguarda il piano straordinario per le sale, di cui arriverà a breve l’elenco dei beneficiari 
della quarta linea d’intervento (quella per la ristrutturazione tecnologica), Borrelli ha affermato che il 
grandissimo numero di domande arrivate ha colto di sorpresa: “Ci ha stupito positivamente che l’esercizio 
voglia investire su se stesso. Per il 2017 avevamo a disposizione 30 milioni di euro e sono arrivate domande 
per 75 milioni. Purtroppo molte domande sono state rifiutate perché non compilate correttamente. La 
settimana prossima il nuovo ministro dei Beni Culturali incontrerà il comparto e sarà un'occasione per 
sottoporgli il problema delle domande non accolte che hanno già effettuato i lavori”. Borrelli ha ricordato 
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inoltre che è partito il tax credit per la ristrutturazione delle sale, che vale la metà del contributo che si 
riceverebbe con il finanziamento del piano straordinario ma è “meglio di niente”. Suggerisce inoltre che forse 
un contributo che arriva all’80% dell’investimento è troppo alto. Tante le domande dalla platea, tra cui una 
sulle procedure non tempestive per la qualifica dei film d’essai: “Nel vecchio sistema c’erano automatismi 
che ora, per come è scritta la legge, non possono esserci, inoltre siamo oggettivamente in ritardo ma entro 
l’anno entreremo a regime”.    (E-Duesse) 
 

Piccolo Esercizio ANEC, Arrigo Tomelleri nuovo delegato nazionale 

 
Arrigo Tomelleri è il nuovo Delegato nazionale del Piccolo Esercizio ANEC, 

riunitosi a Riccione. Sostituisce Antonio Sancassani, che è stato nominato “delegato 
onorario”. A completare il Consiglio nazionale del Piccolo Esercizio, che partecipa 
alle riunioni degli organi sociali nazionali, il siciliano Giuseppe D’Urso (confermato) e 

il veneto Mirco Bardelle. Tomelleri gestisce la bisala Verdi di Candelo, in provincia di Biella. Il suo 
programma prevede la ripresa del dialogo con la distribuzione per affrontare i nodi irrisolti dell’attività delle 
centinaia di sale che garantiscono la continuità dell’attività cinematografica sul territorio, tra mille difficoltà. 
 

L’estate al centro degli interventi introduttivi a Riccione 
 

 All’apertura a Riccione di Ciné si sono susseguiti gli interventi dei 
presidenti delle associazioni ANICA, ANEC e ANEM. Francesco Rutelli ha 
segnalato il buon andamento del cinema italiano nei primi sei mesi del 2018 e ha 
però sottolineato la debolezza della programmazione estiva. Per Mario Lorini 
“non può esserci una nuova estate come questa che stiamo vivendo, ma 

dobbiamo marciare uniti. L’esercizio deve dare prova di compattezza, sia rispetto alle opportunità che offre 
la nuova legge di sistema che nel rapporto con il resto della filiera”. Per Francesca Cima “dobbiamo mettere 
in campo idee innovative capaci anche di sorprendere il nostro pubblico, con il quale va ricostruito un 
rapporto, soprattutto con i ragazzi: non possiamo rassegnarci al fatto che il pubblico del cinema italiano, 
soprattutto di quello di qualità, sia un pubblico di adulti”. Andrea Occhipinti ha raccontato il recente incontro 
di Barcellona tra i distributori italiani e i responsabili delle major a livello mondiale per affrontare il tema 
dell’estate: “l’Italia è considerata un’anomalia. Stiamo impostando tutti insieme un percorso di cambiamento 
per l’estate prossima, con l’obiettivo di capovolgere in tre anni l’attuale situazione, facendo ognuno la propria 
parte”. Per Carlo Bernaschi “nei prossimi tre anni ciascuno deve fare dei sacrifici ma possiamo 
raggiungere, se lavoriamo uniti, l’obiettivo”.     https://www.cinemaitaliano.info/news/47385/cine--2018-produttori-distributori-ed-esercenti.html 

 

Mibact, proroga per la presentazione delle domande 

 
 Sul sito della DG Cinema è stato pubblicato un avviso che informa che, data l’inagibilità 
della piattaforma DGCOL degli ultimi giorni, i termini per la presentazione delle domande 
di contributo sono prorogati come di seguito indicato: 

- Contributi Selettivi (scrittura di sceneggiature, sviluppo e pre-produzione, produzione e distribuzione 
nazionale): proroga al 16 luglio 2018, ore 12.00; 
- Contributi per le attività di promozione (festival, premi, rassegne, attività delle cineteche, progetti di 
sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva): proroga al13/07/2018, ore 12:00; 
- Credito di imposta per la produzione – passaggio a nuovo regime (produzione di film, produzione di 
opere TV, produzione di opere WEB, produzione esecutiva di opere straniere, distribuzione nazionale): 
proroga al 23/07/2018, ore 23:59; 
- Credito di imposta per le sale cinematografiche – progetti iniziati dal 1° gennaio 2016 (realizzazione, 
ripristino e aumento schermi, adeguamento strutturale): proroga al 30 luglio 2018, ore 23:59. 
 

Riforma del copyright, il Parlamento Europeo rinvia a settembre 

 
 La Plenaria del Parlamento Europeo a Strasburgo ha votato contro l'avvio 

dei negoziati fra Parlamento, Consiglio e Commissione UE sulla proposta di direttiva 
per la riforma del copyright. Il testo tornerà a essere esaminato e votato dalla prossima 
sessione plenaria a settembre. L'Europarlamento si è presentato completamente 

spaccato al voto, così i singoli gruppi politici: segno che la posta in gioco economica era alta, ma anche che 
la questione è complessa, come ha sottolineato Giovanni Buttarelli, garante europeo per la Privacy. Le 
ultime norme europee in materia risalgono al 2001, un’epoca antidiluviana per il web. Finora, ai siti collettori 
di contenuti audiovisivi come Youtube e Dailymotion è stato riconosciuto lo status di host "passivi", così 
come agli aggregatori delle pagine di testate giornalistiche, sul modello di Google news. Fra i vantaggi per i 
siti: nessun obbligo di remunerare autori e proprietari dei contenuti, così come nessuna responsabilità 
per le frequenti violazioni dei diritti d’autore. Con la trasformazione dei siti in colossi planetari, questa 
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liberalità ha finito per produrre effetti imprevisti e indesiderati. Attorno ai nuovi padroni dell’economia digitale, 
a cominciare dal quartetto statunitense Google, Apple, Facebook, Amazon, i creatori e gli editori hanno 
raccolto spesso solo le briciole della nuova torta economica, generata in particolare dalla pubblicità sul web. 
La nuova bozza di direttiva mira ad arginare queste crescenti sperequazioni. Se dovesse passare, sarà poi 
discussa con Consiglio europeo e Commissione e quindi tornerà al voto dell’Europarlamento. 

L’articolo 11 della bozza introduce il principio di licenze rilasciate, su pagamento di canoni, alle 
piattaforme che fagocitano articoli, reportage ed altri contenuti giornalistici. Gli editori avranno il diritto di 
aprire negoziati per esigere una remunerazione. Potrebbe dunque profilarsi la fine della condivisione di 
notizie nei termini attuali, interpretati come una forma d’accaparramento abusivo. L’articolo 13 vorrebbe 
chiudere l’epoca della presunta neutralità delle piattaforme. Siti come Youtube non potranno più ignorare 
le violazioni o fingere di non averle viste. Da giorni, collettivi di musicisti ed altri artisti europei invitano a 
considerare "liberticida" proprio il sistema attuale, dato che molti giovani autori stentano a essere remunerati 
quando le loro creazioni circolano nel web.  https://www.avvenire.it/attualita/pagine/cosa-c-e-davvero-in-gioco-con-la-direttiva-sul-copyright 

 

Premio LUX, “Lazzaro felice” in lizza 

 
Annunciati i 10 titoli europei in lizza per il Premio LUX del Parlamento 

Europeo. In larga parte provenienti da Cannes, si tratta dello svedese Border di Ali 
Abbasi (vincitore del Certain Regard), dell’ucraino Donbass di Sergei Loznitsa 
(miglior regia nella stessa sezione), del belga Girl di Lukas Dhont (Caméra d’Or), 

dell’italiano Lazzaro felice di Alice Rohrwacher (premio alla sceneggiatura), del polacco Mug di Małgorzata 
Szumowska, del tedesco Styx di Wolfgang Fischer, del serbo The other side of everything di Mila  ura li , 
dello spagnolo The silence of others di Almudena Carracedo e Robert Bahar, del norvegese U - July 22 di 
Erik Poppe e dell’islandese Woman at war di Benedikt Erlingsson. I tre finalisti saranno annunciati in 
occasione della conferenza stampa delle Giornate degli Autori veneziane, a Roma a fine luglio: i titoli 
saranno proiettati e promossi durante i Lux Film Days nei 28 Paesi UE con il sostegno della sottotitolatura 
nelle 24 lingue dell’Unione. Il vincitore sarà annunciato il 14 novembre a Strasburgo. 
 

Rogo nell’archivio della Cineteca di Bologna, danni circoscritti 
  

Una vecchia pellicola a base di nitrati ha preso fuoco nella notte tra martedì e 
mercoledì distruggendo 150 cortometraggi dell'archivio storico della Cineteca di Bologna. 
Nel magazzino di Sasso Marconi sono conservate tutte le produzioni, quasi 2000 opere, 
dagli anni '10 agli anni '40. Dagli anni `50 in poi la produzione di pellicole in nitrato è stata 
vietata, perché pericolosa. Proprio per questo nel magazzino sono conservate con un 

sistema di sicurezza, 10 celle studiate per mettere in salvo il patrimonio della Cineteca. L'altra notte, quando 
una pellicola ha preso fuoco per cause ancora da accertare ma che escluderebbero il dolo, il sistema di 
sicurezza ha tenuto, mettendo in salvo il resto dell'archivio: la cella da cui sono partite le fiamme è stata 
isolata, l'intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha fatto il resto. “La maggior parte dei corti su pellicola in 
nitrato che è andata distrutta era già stata duplicata, digitalizzata o riprodotta su altre pellicole”, afferma il 
direttore della Cineteca Gian Luca Farinelli. 

  

  www.anecweb.it 
Gli esercenti ANEC possono richiedere la password di accesso alle informazioni professionali riservate del sito, 

scrivendo all’indirizzo di posta: ufficiocinema@anec.it  
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